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Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative allo stesso bando relativamente alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dall’Ufficio Speciale Ricostruzione  Umbria (di seguito anche USR Umbria) in 
qualità di Soggetto Attuatore, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla  procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto dei “Lavori di riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale 
della Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) - Bevagna (PG) – Ed. storico in 
muratura”. 
 
In tal senso il Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica - USR Umbria, con determinazione a 
contrarre n. 927 del 29/04/2022, ha disposto di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante 
procedura aperta telematica - ai sensi degli artt. 60, 36 co. 9-bis del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con 
applicazione del sistema c.d. di inversione procedimentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co. 3 
L. 55/2019 e ss. mm. e ii.,133 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 3 co. 1 dell’O.C. n. 109/2020. 
Soggetto Attuatore: USR Umbria. CIG: 9161882035 - CUP: I69F17000130001 - per l’aggiudicazione dei 
lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Decreto del dirigente delegato USR Umbria n. 67/2022 
per un importo complessivo d’appalto pari ad € 2.059.904,87 (euro 
duemilionicinquantanovemilanovecentoquattro/87) IVA esclusa, di cui € 1.992.908,72 (euro 
unmilionenovecentonovantaduenovecentootto/72) IVA esclusa per lavori a base d’asta soggetti a 
ribasso ed € 66.996,15 (euro sessantaseimilanovecentonovantasei/15) per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 
9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di 
cui all’elenco prezzi. La spesa per l’intervento trova copertura finanziaria all’interno delle risorse 
stanziate con l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 109/2020.  
 
Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.L 16 luglio 2020, n. 76 (cd. 
decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. 11/09/2020, n. 120 s.m.i., dal D.L. 
31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, 
n. 108 s.m.i., dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” (nel 
prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, 
anche Regolamento), dal il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e relativo regolamento, dal Decreto 
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 es.m.i., oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri 
elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara e documentazione allegata.  
 
La procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement NET4MARKET (di seguito anche “Piattaforma”) disponibile 
all'indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, mediante il quale verranno gestite 
le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del 
Codice e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 82/2005. Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nell’allegato 2.4 
Disciplinare Telematico e Timing di Gara e nella relativa Guida messa a disposizione dalla Piattaforma. 

 
Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato validato dal RUP pro-tempore, ai sensi dell’art. 26, 
comma 8, del Codice con verbale del 27/12/2021 ed approvato con il decreto del Dirigente delegato USR 
Umbria n. 67 del 03/02/2022. Le modalità di esecuzione dei lavori sono regolamentate in modo specifico 
dal “Capitolato Speciale d’Appalto parti amministrativa e tecnica”. Affidatario incarico di progettazione 
(indicato ai sensi dell’art. 24, co 7 del Codice) è: Soc. di ingegneria 3TI Progetti Italia – Ingegneria 
integrata – SPA di Roma, P.I.13945511007; 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara e relativi allegati: 

▪ All. 2.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative; 
▪ All. 2.2 DGUE; 
▪  All. 2.3 “Protocollo quadro di legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 tra Struttura di missione 
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ex art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 e 
Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale 
Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo  
d’impresa S.p.a. – INVITALIA. La cui mancata accettazione costituisce causa di 
esclusione dalla gara; 

▪ All. 2.4 Disciplinare telematico e timing di gara; 
▪ All. 2.5 Schema di contratto; 

3. Progetto esecutivo e C.S.A. 
 

La documentazione di gara è pubblicata e disponibile in forma integrale: 

▪ sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: 
  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  

▪ sul sito web istituzionale dell’USR Umbria, profilo del committente: 
       https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-committente 

Il bando di gara è altresì pubblicato su: 

▪ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-sez. V serie speciale; 

▪ Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), 
con rinvio ai suindicati link della piattaforma telematica e/o del profilo del committente. 

Un estratto del bando su: 

▪ un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale. 

Per tutto quanto sopra, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti 
previsti nel presente Disciplinare, possono formulare la propria offerta per l’affidamento dell’appalto. 
 
Si rende noto che l’intera procedura è stata sottoposta con esito positivo al presidio di alta sorveglianza 
da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), per il controllo preventivo 
di legittimità ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n.189/2016, rubricato «Controllo dell’ANAC sulle procedure 
del Commissario straordinario», nonché dell’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di 
garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- 
post-sisma”, sottoscritto dal Presidente dell’ANAC, dalla Stazione Appaltante e da Invitalia il   2 febbraio 
2021. 

 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA – Strada Romana Vecchia snc – 06034 FOLIGNO 
(PG) - Tel. 0742/630709. PEC 
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it; MAIL: usr@regione.umbria.it; sito internet: 
www.sismaumbria2016.it  
Codice Fiscale: 94162980547 
Responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 31 del Codice: Ing. Marcello Boccio – Servizio 
Ricostruzione pubblica - USR Umbria - Tel. 0742/630746;  Indirizzo di posta elettronica: 
m.boccio@regione.umbria.it; PEC ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
Responsabile del procedimento di affidamento ex Ordinanze del vice commissario sisma 2016 del 
19 novembre 2019 n. 2, del 23 dicembre 2020 n. 12 e Determinazione direttoriale R.U. n. 1516 del 
01/07/2021: Arch. Filippo Battoni, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR Umbria –  tel. +39 
0742.630880, e-mail: fbattoni@regione.umbria.it 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori d i  “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale 
della Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura” nel Comune di 
Foligno, di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 11/07/2020 e all’Ordinanza speciale n. 
31 del 31.12.2021, all. 3, secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo di cui alle “Premesse”.      
I lavori oggetto dell’appalto insistono nel territorio del Comune di Foligno (Codice NUTS ITI21). 

1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 
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L’appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti motivazioni: i lavori oggetto di realizzazione non 
possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva). 
 
L’Amministrazione contraente, stante l’urgenza di adeguare sismicamente l’edificio scolastico e di realizzare 
i lavori, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo le 
disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del Codice e art. 8 comma 1 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito 
in l. 120/2020 e ss. mm. e ii. 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 380 (trecentottanta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le tempistiche di ciascuna fase delle 
attività di cui si compone l’appalto sono riportate nel relativo Cronoprogramma. 
 
Per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono richieste specifiche tecniche conformi ai Criteri Minimi Ambientali 
(CAM) ex art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, ex D.M. 11.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli 
arredi interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” e ss. mm. e ii. e DM 11/10/2017 recante “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici”, come disciplinato dagli artt. 80 e 81 del Capitolato speciale d’appalto e dalla 
Relazione descrittiva sui criteri ambientali minimi allegata al progetto esecutivo, che si intendono qui richiamati 
e riportati integralmente. 

 

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 2.059.904, oltre IVA, di cui € 1.992.908,72 per importo dei 
lavori a base d’asta soggetti a ribasso (comprensivi dei costi della manodopera pari a € 645.927,39) ed 
€ 66.996,15 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dalla tabella seguente: 

 

1 
Importo esecuzione dei lavori 

€ 1.992.908,72 
di cui costi della manodopera (€ 645.927,39) 

2 Costi per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 66.996,15 

A) Totale dei lavori (1+2) € 2.059.904,87 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione € 581.780,29 

A)+B) Totale progetto   € 2.641.685,16 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 l’importo a base di gara pari a € 
1.992.908,72 oltre IVA comprende rispettivamente gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro per un importo stimato pari a € 14.946,82 e i costi della manodopera pari ad € 645.927,39. 
Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di realizzazione dell’opera, sulla base delle tabelle del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che 
definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia 
ed attività affini. 
Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 
 

 Importo in euro Soggetto a ribasso Non soggetto a ribasso 

1 Lavori a misura € 1.992.908,72  

2 
Costi della sicurezza da 
PSC 

 € 66.996,15 

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell’IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi 
di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties 
di qualunque tipologia che l’offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell’appalto, del costo della 
manodopera durante l’esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute 
e sicurezza. 
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Revisione prezzi - Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, trovano 
applicazione  le clausole di revisione dei prezzi, riportate nel dettaglio nello schema di contratto allegato, ai 
sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, salvo modifiche in sede di conversione e 
dell’articolo 106 comma 1 lettera a) primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando 
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non 
espressamente disciplinato nello schema di contratto si rinvia al predetto articolo 29. 

Il contratto è stipulato “a misura” nel senso precisato dall’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice. 

All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del 
Codice, un’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale.  

 

Categorie e classifiche dei lavori 
Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell’emanazione 
del decreto di cui all’art. 83 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nella parte relativa alle Società 
Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all’art. 216, comma 14, per cui “[…] 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli 
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207”. Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle 
categorie generali e specializzate di cui all’art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell’Allegato A, così come 
aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016 s.m.i.  
Relativamente ai lavori da affidare, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 216, co. 14 del 
Codice e 61 del DPR n. 207/2010, nonché in ragione dell’art. 3), co. 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del 
Codice, le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come 
individuate nella seguente tabella: 

 

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE 

Declaratoria Categ. Classifica 
Importo 

(euro) 
incidenza 

Indicazioni ai fini della gara 

Prevalente o 
Scorporabile 

Qualificazione 
obbligatoria/ 

avvalimento 

Subappaltabile 
(si/no) 

Restauro e 
manutenzione dei 
beni sottoposti a 
tutela 

OG 2 III bis € 1.656.420,25 82,19% Prevalente 
SI 

(è vietato 
l’avvalimento) 

SI 
Nei limiti del 

50% 

Impianti tecnologici  OG 11        II  € 336.488,47 17,81%  Scorporabile  

SI 
(non ammesso 
avvalimento) 

 

SI 100% 

Totale 1.992.908,72 100,00 
 

 
Precisazioni in merito alle categorie: 

 E’ esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per la categoria OG2, ai sensi 
dell’art. 146, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni 
culturali. Le lavorazioni appartenenti a tale categoria sono prevalenti e subappaltabili nei limiti 
del 50% a imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. subappalto “qualificante” o 
necessario). 

 Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria, scorporabili, 
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interamente subappaltabili esclusivamente ad operatore qualificato (cd. Subappalto 
“qualificante” o necessario). Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate 
nell'Allegato A del DM n. 248/2016 ed essendo il loro valore superiore al dieci per cento 
dell'importo totale dei lavori, non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 co. 11 del Codice. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria 
abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia 
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di 
imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del 
conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 co. 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 92, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 92, co. 3 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non 
assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla 
piattaforma Net4market al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e 
sul sito web istituzionale dell’USR Umbria, profilo del committente 
https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/profilo-del-committente 

Non è previsto sopralluogo obbligatorio sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori. 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in 
forma singola od associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti nei successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
 
È vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 
gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica 
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soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma, ovvero la mancanza di un requisito di partecipazione 
in capo all'impresa consorziata. 
 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito 
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso 
dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  
 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
 
Per le imprese cooptate si applica l’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei articoli seguenti.  
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l’assenza di motivi di esclusione e il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico-finanziaria mediante 
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il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le 
modalità specificate nel presente disciplinare di gara. 
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di 
acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell’Autorità 
nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione. 
 
In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all’operatore economico sottoposto a verifica i 
soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di 
prova ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema 
AVCPass, anche considerando quanto indicato dall’Anac nella propria deliberazione n. 157/2016. Ai fini 
dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, la selezione dell’operatore economico avverrà secondo 
le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1, lettere b)  e c) del 
D.lgs 50/2016 s.m.i.. 

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nelle more dell’emanazione del 
Regolamento  ivi previsto, si applica l’art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: 
sistema di qualificazione delle imprese), nonché le norme di cui decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, per quanto non espressamente abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 
del 2016, e al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e il D.M. n. 154/2017. 

Possesso, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, 
dei requisiti GENERALI di seguito indicati e dichiarati: 
▪ assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
▪ assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 

o non essere incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della 
normativa vigente; 

▪ accettazione delle clausole contenute nel Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26.07.2017 tra 
la Struttura di Missione, il Commissario straordinario del Governo e Invitalia, ai sensi dell’art. 1, co. 
17, della l. 190/2012 allegato al disciplinare di gara – all. 2.3; clausole che si intendono tutte qui 
integralmente richiamate e riportate. 

▪ assenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice; 
▪ assenza dei divieti di cui all’art. 24, comma 7 del Codice. 

Possesso, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, 
dei requisiti DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di seguito indicati e dichiarati:  
▪ iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli 

esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016 e ss. mm. e ii. (di seguito, “Anagrafe”) - rilasciata 
all’esito delle verifiche antimafia effettuate dalla Struttura di Missione istituita dal medesimo articolo 
30 del D.L. n. 189/2016, secondo le modalità stabilite nelle linee guida adottate dal comitato di cui 
all'articolo 203 del Codice dei Contratti; OVVERO iscrizione/rinnovo/presentazione domanda 
iscrizione negli appositi elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inerenti i fornitori, 
prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, co. 
52 e ss., L. 6.11.2012, n.190 (di seguito, “White list”) e, IN OGNI CASO, DI AVER PRESENTATO, 
PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO, la domanda di iscrizione al suddetto elenco di 
cui all’art. 30 del d.l. n. 189/2016. Si precisa che nelle more della suddetta iscrizione è necessaria la 
dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione 
della domanda alla Struttura di Missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, prima dell’invio 
della domanda di partecipazione; 

▪ iscrizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del DM 154/2017, al registro delle imprese della 
CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara, oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per Conservazione e restauro 
di opere d’arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui 
descrizione risulti anche l’attività “restauro di edifici storici e monumentali”, ovvero dal codice ATECO 
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90.03.02.  

In caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di 
concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale 
requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel 
Paese nel quale è stabilito. 

Nota bene: 
 Si precisa che il requisito dell’iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione 

all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii, 
deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione 
dell’opera, compreso l’eventuale subappaltatore. 

Possesso, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di 
un’attestazione SOA che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, 
tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del medesimo Codice, 
la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere, come di seguito 
declinati: 

▪ Categoria prevalente OG2 - cl. III-bis: attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nella 
categoria e classifica di riferimento, ai sensi dell’articolo ai sensi degli artt. 83 del Codice, 61 del 
d.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010 e D.M. 22 agosto 
2017, n. 154. Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto secondo la 
normativa vigente e nei limiti previsti dal presente disciplinare, ad imprese in possesso dei requisiti 
di qualificazione. 

▪ Categoria scorporabile OG11 - cl. II: attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nella 
categoria e classifica di riferimento, ai sensi dell’articolo ai sensi degli artt. 83 del Codice, 61 del 
d.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010 e D.M. 22 agosto 
2017, n. 154. Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto secondo la 
normativa vigente e nei limiti previsti dal presente disciplinare, ad imprese in possesso dei requisiti 
di qualificazione. 

Nota bene: 
 la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76, comma 5, del 
Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova 
documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo 
dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio; 

  gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale 
scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver 
richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza 
triennale, così come previsto dall’art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso 
allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione 
del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio 
di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA 
scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi 
contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto 
termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, così come previsto 
dall’articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex 
multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014); 

 i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia 
scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver 
richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della 
conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il 
concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della 
richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. 

 

7.3 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 
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Requisiti di ordine generale 

I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 7.1 dovranno essere, a pena di esclusione, 
posseduti: 

▪ in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 
del R.T.I. e del consorzio; 

▪ in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 
imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;  

▪ in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.; 
▪ in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Requisiti di idoneità professionale 

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.2 devono essere posseduti, a pena di 
esclusione: 

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici. 

Requisiti speciali di qualificazione 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente punto 7.3 devono essere 
posseduti, a pena di esclusione: 

▪ per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 
concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al 
precedente punto 7.3, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in 
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo 
da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima 
superiore al 50%; 

▪ nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di 
cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del 
Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali richiesti al precedente punto 7.3 
devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice. 

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il di principio 
corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono 
eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica 
delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti 
di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

 

Non è ammesso l’avvalimento. Si rinvia al precedente art. 4. 
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In merito di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. come 
modificato altresì dall’art. 51 del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021 ess. mm. e ii..  
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 105. 

L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nei limiti di cui all’art. 4 del 
presente Disciplinare deve essere resa come dichiarazione. In assenza della predetta dichiarazione, 
resta esclusa per l’operatore la possibilità di subappalto. 

Gli operatori economici che intendono eseguire, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo o valore del 
contratto, un subappalto o subcontratto devono essere, tra l’altro, iscritti all’Albo Speciale Anagrafe 
Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. 

 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel 
bando e precisamente di importo pari ad € 41.198,097 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del 
Codice e salvo quanto previsto ai sensi degli artt. 40 ss, del CSA.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi 
operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione definitiva, non comporterà 
l’escussione della garanzia provvisoria. 
 
La garanzia provvisoria può essere costituita a scelta del concorrente mediante: 
a.  cauzione da versare a mezzo bonifico a: 

C.S. n. 6040 intestata alla Presidente della Regione – Vice Commissario per la ricostruzione aperta 
presso la Banca d’Italia – Tesoreria di Perugia 
IBAN: IT 89 N 01000 03245 320200006040 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 
finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice dei contratti, agli schemi tipo di cui al 
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 
 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp   

La garanzia fideiussoria dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in 
caso di consorzi stabili; 
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 
2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 
fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 

4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile; 
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia scansionata dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, si ottiene solo se la predetta certificazione 
sia posseduta da: 

a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 
dell’aggregazione di rete; 

b) consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 
di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico 
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

Il pagamento del contributo ANAC non è dovuto per il presente appalto. 

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista 

 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
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dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire, mediante utilizzo della piattaforma, accessibile al 
seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, a pena di esclusione, entro 
le ore 17:00 del giorno 17/05/2022.  

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste 
digitali: 
“BUSTA TELEMATICA - Documentazione amministrativa”; 
“BUSTA TELEMATICA - Offerta economica”. 

La documentazione richiesta (amministrativa ed economica) dovrà essere caricata come da istruzioni 
contenute nell’allegato 2.4 Disciplinare Telematico e Timing di Gara, parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare. 
 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal 
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. La firma digitale garantisce l’immodificabilità 
del file e la Busta chiusa telematica assicura l’inviolabilità delle offerte telematiche nonché trasparenza 
e assoluta imparzialità. 
 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 
diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 
e 90 del Codice. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
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istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla 
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine – non superiore a 
cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 

La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (BUSTA TELEMATICA) dovrà contenere:   
1. la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 
2. il DGUE;  
3. la documentazione a corredo, tra cui:  
- la garanzia provvisoria (art. 11);  
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 
- Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017 tra Struttura di missione ex art. 30 del D.L. 189/2016, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 e Commissario Straordinario del Governo ai sensi del 
D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, sottoscritto digitalmente per accettazione; 
- copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- copia scansionata della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore); 
4. Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse forme di partecipazione.   

 N.B. Tutti i file della Documentazione Amministrativa predisposti secondo le indicazioni 
contenute nel presente Disciplinare, dovranno essere contenuti in un file .zip. Il file .zip dovrà 
essere FIRMATO DIGITALMENTE e MARCATO TEMPORALMENTE come da istruzioni 
contenute nell’allegato 2.4 Disciplinare Telematico e Timing di Gara.  

Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’All. 1 al 
Disciplinare di gara, è presentata, sottoscritta digitalmente e contiene tutte le informazioni e 
dichiarazioni di seguito riportate. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 
operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante: 
- nel caso di operatore singolo, dal titolare dell’operatore stesso;  
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Dichiarazioni integrative  
Ciascun concorrente, nella medesima domanda di partecipazione (di cui all’All. 1 al disciplinare di gara), 
rende altresì le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5, 
lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter del Codice; 

2) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice, ovvero di 
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la 
legislazione italiana; 

3) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta; 

4) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
− delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i lavori; 

− di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

5) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

6) accetta il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione 
(ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di 
Committenza (Invitalia S.p.A.) - alla documentazione di gara e, al riguardo, assume l’obbligo di 
rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il suddetto Protocollo e dichiara in particolare:  
a) di impegnarsi all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità e di impegnarsi 
a sottoscrivere per accettazione il predetto Protocollo di Legalità in caso di aggiudicazione dell’appalto 
e, inoltre, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi 
previsto;  
b) di impegnarsi a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita 
richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare 
lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale 
che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o 
dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è 
tempestivamente informato il Prefetto;  
c) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi 
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento avrà natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
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stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p.;  
iv. di accettare che la Stazione Appaltante si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui 
all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 
322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.; 

7) accetta senza condizioni o riserva alcuna, il Progetto Esecutivo approvato con Decreto del Dirigente 
dell’USR Umbria n. 67 del 03/02/2022;   

8)  (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 
del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC  oppure, solo 
in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

10)autorizza la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti” ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del Codice dei contratti, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure a indicare le informazioni che 
costituiscano segreti tecnici o commerciali, dandone adeguata motivazione. La Stazione appaltante 
si riserva comunque di consentire l’accesso agli atti nei modi di legge, al fine della tutela in giudizio di 
diritti e/o interessi di terzi relativi alla procedura di affidamento del contratto; 

11)attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 
Regolamento (CE). 

12)per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. 
C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla 
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Nota Bene: 
 Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.  

DGUE  
Il concorrente compila il DGUE di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, direttamente nella piattaforma 
telematica Net4market, nell’apposito step “DGUE” della procedura di gara secondo quanto di seguito 
indicato e seguendo le istruzioni riportate nell’allegato 2.4 Disciplinare Telematico e Timing di Gara.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

b) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, in 
particolare la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7.1 del presente disciplinare. 
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 
alla L. 55/2019 di conversione con modifiche del D.L. 32/2019, al D.l. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020 e ss. mm. e ii., al D.l. n. 77/2021 convertito in L. n. 10872021 e ss. mm. e ii e alla L. n. 238/2021 
e ss.mm. e ii, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara, altresì, nella domanda di partecipazione 
(All. 1) di cui sopra, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 4, comma 1 lett. b-bis e comma 5 
lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando in particolare 
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.2 del 
presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei 
seguenti soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. 
Si precisa che Il DGUE compilato online dovrà essere poi scaricato in pdf, firmato digitalmente, e caricato 
nella sezione Doc. gara > Amministrativa. 

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Documentazione a corredo  
Il concorrente allega a corredo della domanda di partecipazione la seguente ulteriore documentazione: 

1 garanzia provvisoria in formato elettronico di cui al precedente art. 11; 
2 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

3 Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017 tra Struttura di missione ex art. 30 del D.L. 189/2016, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 e Commissario Straordinario del Governo ai sensi 
del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, sottoscritto digitalmente per 
accettazione; 

4 copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 
5 copia scansionata della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore). 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti allegare: 
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
- dichiarazione in cui si indica il riparto delle quote di lavorazioni, anche in caso di RTI orizzontale 

costituita da due società. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti allegare: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati. 
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti allegare: 
- dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati nonché il riparto delle quote di lavorazioni, anche in caso di RTI 
orizzontale costituita da due società. 

Per le aggregazioni di rete allegare altresì: 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto): 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto): 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa 
nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

• in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati; 

• in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
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privata.  
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione. 
Per la compilazione ed il caricamento a sistema della documentazione amministrativa si rimanda all’ 
allegato 2.4 Disciplinare Telematico e Timing di Gara..  

Il concorrente compila l’Offerta economica direttamente nella piattaforma telematica Net4market, 
nell’apposito step “Offerta economica” della procedura di gara, secondo le indicazioni contenute 
nell’allegato 2.4 Disciplinare Telematico e Timing di Gara. 

A pena di esclusione, la “BUSTA TELEMATICA - Documentazione economica” dovrà contenere 

l’Offerta economica, generata dalla piattaforma a seguito della valorizzazione, con i seguenti elementi: 

a) indicazione del ribasso percentuale offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all’elenco del 
progetto esecutivo, al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10, del Codice; detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 
risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell’appalto; 

c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice; 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
 
Saranno considerate esclusivamente le percentuali di ribasso espresse fino alla terza cifra decimale; 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, saranno considerate le cifre fino alla terza 
cifra decimale arrotondata per eccesso al valore superiore, qualora la quarta cifra decimale sia inferiore 
a cinque la terza cifra decimale sarà arrotondata per difetto al valore inferiore. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Per la compilazione ed il caricamento a sistema dell’offerta economica si rimanda all’allegato 2.4 
Disciplinare Telematico e Timing di Gara. 

 N.B. La “Documentazione economica” contenente l’Offerta NON DOVRA’ ESSERE 
MARCATA TEMPORALMENTE (seduta pubblica) – e dovrà essere firmata digitalmente come 
prescritto per la domanda di partecipazione al precedente art. 15.1.  

L’appalto - da svolgersi con procedura aperta telematica, ex artt. 60 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. 
e ii. con l’applicazione del sistema di “inversione procedimentale” di cui all’art. 1 comma 3 della L. 
55/2019, art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e art. 3 co. 1 dell’O.C. n. 109/2020 - verrà 
aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, 
determinato mediante ribasso percentuale offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 
del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 97 comma 2 commi 2-bis e 2-ter e art. 97 comma 8.  
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii. il calcolo della soglia di anomalia è 

 

 

http://www.sismaumbria2016.it/
mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


Ufficio Speciale Ricostruzione UMBRIA – Strada Romana Vecchia snc – 06034 FOLIGNO – 0742 630709 
www.sismaumbria2016.it – usr@regione.umbria.it - ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it – C.F. - P.IVA 94162980547 

21  

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. 

Nota Bene: 
 Il principio di invarianza di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, e, dunque, la regola della 

“cristallizzazione delle medie”, trova applicazione non solo ai fini della determinazione della soglia 
di anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, ma anche ai fini del divieto di “regressione 
procedimentale” con la conseguente immodificabilità della graduatoria anche all'esito della 
esclusione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi. 

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii ., 
con il sistema c.d. di INVERSIONE PROCEDIMENTALE (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co. 
3 l. 55/2019 e ss. mm. e ii., 133 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 3 co. 1 dell’o.c. n. 
109/2020). Pertanto, la “Documentazione economica” sarà aperta in seduta pubblica e la relativa offerta 
economica esaminata prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ossia prima dell’apertura della 
“Documentazione amministrativa”. 
 
Si ribadisce che la presente procedura, in quanto telematica, assicura l’immodificabilità della busta 
telematica, nonché trasparenza e assoluta imparzialità. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/05/2022, alle ore 10:30 presso la sede dell’USR 
Umbria, strada Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG). Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata 
ad altra ora e/o a giorni successivi, tempestivamente comunicata. 
 
Scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto dal Bando, un apposito Seggio di gara costituito e 
composto dal Dirigente competente e due testimoni USR Umbria, unitamente al RUP, procederà in 
seduta pubblica, secondo le seguenti fasi: 

➢ 1° FASE: 
• Apertura della BUSTA DIGITALE “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” e verifica regolarità 

formale e adeguatezza della relativa Offerta economica ed eventuale esclusione di quelle 
irregolari/inadeguate; 

• Determinazione della graduatoria provvisoria previo eventuale calcolo della soglia di anomalia 
e/o eventuale esclusione automatica, come di seguito precisato. 
 

Determinazione della soglia di anomalia 
Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore 
a 15, il Seggio di gara, attraverso la piattaforma telematica, procederà come segue: 
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in 
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per 
cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette 
offerte sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a); 

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
di cui alla lettera b); 

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle 
prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 
aritmetico di cui alla lettera b). 
 

Nota Bene: 
 L’algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del Codice 

(taglio delle ali – criterio assoluto) è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, ossia 
con la seguente formula: 

Sa = M + Sc – Sc * (c1*c2/100) 
Dove: 
Sa = soglia di anomalia 
M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali  
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Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 
c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse dopo il taglio delle ali 
c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse dopo il taglio delle ali. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
15, il Seggio di gara, attraverso la piattaforma telematica, procederà come segue: 
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano 
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a); 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 
lettera a); 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);  

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma 
della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).  

 
Nota Bene: 

 L’algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall’art. 97, comma 2-bis del 
Codice (taglio delle ali – criterio assoluto) è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, 
ossia con la seguente formula: 

• Per R = Sc/M ≤ 0,15: 
Sa = M + M*20/100 

Dove: 
R = rapporto 
Sa = soglia anomalia 
M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali 
Sc= scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media. 
 

• Per R = Sc/M > 0,15: 

Sa = M + Sc 
Dove: 
R = rapporto 
Sa = soglia anomalia 
M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali  
Sc= scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.  

Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il Seggio di gara attraverso la piattaforma 
telematica, provvederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia 
ex art. 97 comma 8 del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 97. 

Nota Bene: 
 Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per il calcolo della soglia di anomalia di cui ai 

commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del Codice, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento 
all’unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a 
cinque. 

 Si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata 
dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni 
effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali 
operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa 
Piattaforma telematica. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, 

http://www.sismaumbria2016.it/
mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


Ufficio Speciale Ricostruzione UMBRIA – Strada Romana Vecchia snc – 06034 FOLIGNO – 0742 630709 
www.sismaumbria2016.it – usr@regione.umbria.it - ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it – C.F. - P.IVA 94162980547 

23  

NON si procederà all’esclusione automatica ma le offerte di ribasso che superino o siano uguali alla 
soglia di anomalia saranno sottoposte a verifica di congruità, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 
e 6 dell’art. 97 del Codice. 
Ex art. 97, comma 3-bis del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 
cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di 
cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporle a verifica, secondo le modalità 
di cui ai commi 4, 5, e 6 del medesimo art. 97. 
Saranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, irregolari. 

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa migliore offerta si procederà mediante sorteggio 
ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 nelle modalità previste dalla normativa vigente. 

FARE MOLTA ATTENZIONE: costituiranno causa di esclusione: 

- la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella Documentazione 
economica; 

- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara;  

- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto vengono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati 
di corruzione o fenomeni collusivi ovvero perché espresse in aumento rispetto all’importo posto a 
base di gara. 

Nota Bene: 
 La predetta graduatoria provvisoria rimarrà cristallizzata per qualsivoglia evento successivo 

per invarianza della media e della consequenziale soglia di aggiudicazione ex art. 95 comma 
15 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
Il predetto principio di invarianza trova applicazione anche ai fini del divieto di “regressione 
procedimentale” con la conseguente immodificabilità della graduatoria anche all'esito della 
esclusione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei 
punteggi. 

 Nella presente 1° Fase, NON trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art. 
83 comma 9 del Codice, pertanto la mancanza, l’incompletezza e/o l’irregolarità dell’offerta 
economica in merito alle indicazioni richieste dal presente disciplinare di gara, NON potranno 
essere sanate e determineranno L’ESCLUSIONE IMMEDIATA del concorrente. 

Il Seggio di gara, a conclusione della FASE precedente, procederà in seduta riservata nei confronti del 
miglior offerente e del secondo in graduatoria, come segue: 

➢ 2° FASE: 
• verifica la conformità della “Documentazione Amministrativa” del/dei suindicato/i offerente/i a 

quanto richiesto nel presente disciplinare; 
• procede a eventuale esclusione in presenza di motivi di esclusione non sanabili o carenza dei 

requisiti parimenti non sanabili mediante soccorso istruttorio; 
• qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

precedente art. 14; 
• qualora, alla conclusione del soccorso istruttorio le carenze e le irregolarità sostanziali non 

saranno state sanate si procederà all’esclusione; 
• se non vi è la necessità di soccorso istruttorio si procede alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione in capo al primo in graduatoria e si chiude la seduta. 
 

FARE MOLTA ATTENZIONE: 
 Ove a seguito delle attività di verifica amministrativa di cui sopra sia stato adottato provvedimento di 

esclusione solo nei confronti del concorrente classificatosi primo in graduatoria e non anche nei 
confronti del secondo, la proposta di aggiudicazione sarà formulata nei confronti di quest’ultimo, con 
individuazione del nuovo secondo in graduatoria con esame della relativa “Documentazione 
amministrativa”. Le operazioni, ove occorra, saranno ripetute ad oltranza sino al conseguimento del 
regolare esito di gara, ovvero all’adozione della proposta di aggiudicazione e all’individuazione del 
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concorrente che segue nella graduatoria. 
 ai sensi dell’art. 95, comma 15, del Codice, in caso di esclusione, NON si procederà al ricalcolo della 

soglia di anomalia. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 
e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni   
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. a). La Stazione appaltante si riserva comunque di adottare la consegna in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 
120/2020 e ss. mm. e ii. 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 32, comma 14, del Codice. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri 
fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registro ove 
dovute, nel rispetto della normativa vigente.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del Codice. Contestualmente, la 
garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 
del Codice. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136 ess.mm. e ii. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione.  
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.  
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, e fatto salvo quanto previsto all’art. 110 commi 3 e ss, 
del medesimo Codice e all’art. 186 bis, l. fall., la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante 
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui 
l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le 
medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
Prima dell’aggiudicazione, il R.U.P. della stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione 
dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

2) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al 
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare attraverso la sezione “Chiarimenti” della piattaforma telematica di negoziazione Net4market 
almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Timing di Gara. 
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica 
Net4market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Nel caso di 
malfunzionamento della piattaforma telematica Net4market le comunicazioni verranno effettuate 
all’indirizzo PEC della stazione appaltante ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it e 
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di 
raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Spoleto rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 
dal presente disciplinare di gara. 

ALLEGATI: 

All. 2.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;  
All. 2.2 DGUE presente online nella Piattaforma Net4market; 

 All. 2.3 Protocollo quadro di legalità tra Struttura di missione ex art. 30 del D.L. 189/2016, e Commissario 
Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza 
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA; 

All. 2.4 Disciplinare telematico e Timing di gara. 

 n.b. il Modello di offerta economica è generata dal sistema della Piattaforma telematica il DGUE 

è presente online nella medesima Piattaforma.  

 

 

      Il Dirigente 

Arch Filippo Battoni 
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